
CRONACA

Dentista di Melegnano stroncato da un malore
Stroncato nel suo studio da un malore fulminante: tragedia ieri pomeriggio
per un dentista di...
Il Cittadino  17-03-2017 15:17

CRONACA

Tamini, lunedì i primi trasferimenti
Melegnano e il caso Tamini, nuova fumata nera in Assolombarda. Sempre
più vicino il trasloco...
Il Cittadino  16-03-2017 12:38

Fuorisalone, a Tortona Week nuovi
trend

Dalla manifattura 4.0 al design
sociale, fino ai nuovi trend
dell'arredamento d'interni: torna
a Milano la Tortona Design Week,
un programma di eventi,
installazioni e progetti che si
svolgono nell'area tra via Tortona
e via Savona durante il
Fuorisalone (dal 4 al 9 aprile). Tra

le novità e i protagonisti dell'edizione 2017, ci sono designer e aziende
provenienti da diverse parti del mondo e in particolare da Cina, Brasile,
Germania, Giappone Lettonia, Messico, Singapore, Turchia, Regno Unito e
Stati Uniti. Uno dei cuori pulsanti del distretto di Tortona, anche per questa
edizione, sarà il Superstudio (giunto al 17/o Fuorisalone), che come tema del
Superdesign Show sceglie il colore e propone installazioni spettacolari come
quella di TokuJin Yoshioka, artista e designer presente nelle collezioni
permanenti di MoMa, Centre Pompidou e altri importanti musei. Al design
nomade sono invece dedicate le mostre all'interno di Base Milano, con il
coinvolgimento di designer, imprese e università.
ANSA  02-03-2017 15:44
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Milano Design Week 2017, nasce Isola Design District
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Design Week 2017. In Zona Santambrogio creativi emergenti e street food
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CRONACA

Cavalcavia chiuso sulla Melegnano -Landriano
Scattano i lavori sul cavalcavia dell'A1, chiude per un mese la Melegnano-
Landriano. Rischio disagi...
Il Cittadino  16-03-2017 12:37

POLITICA

Melegnano al voto, giorni decisivi per il centrosinistra
Melegnano e il dopo Bellomo, Sel e Insieme Cambiamo rompono gli indugi:
'Domenica presenteremo il...
Il Cittadino  15-03-2017 17:47

CRONACA

Allarme a Melegnano: le vecchie case di ringhiera stanno crollando
Rischio crollo nel cuore di Melegnano, scatta l'allarme in pieno centro
storico. Interviene il...
Il Cittadino  14-03-2017 11:17

CRONACA

Auto schiacciata sotto un camion tra Mediglia e Colturano
Maxi-schianto tra Mediglia e Colturano: auto distrutta dopo lo schianto
contro un camion, mentre...
Il Cittadino  17-03-2017 17:47

CRONACA

Consacrata sabato 25 marzo la nuova parrocchiale di Dresano
Si aprono le porte della nuova chiesa della Madonnina a Dresano:
confermata la data di sabato 25...
Il Cittadino  17-03-2017 11:17

CRONACA

Dopo trent'anni riapre il bar di Casaletto
Casaletto Lodigiano (Lodi), 17 marzo 2017- Dopo trent'anni il bar di Casaletto
torna al suo posto....
Il Giorno.it  17-03-2017 18:16
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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